
Nella corona é scritto: centro Popolare

e il valore di

lavorare insieme per una azione politica finalizzata al

IMPEGNO DEI CANDIDATI

.

.

.

.

.

Ciascun candidato si impegna a mantenere un comportamento rispettoso della
legalità, imparzialità e trasparenza.
Manterrà un rapporto aperto nei confronti di tutti i cittadini, ascoltando le loro
richieste perché siano oggetto di approfondimento e di decisioni in Consiglio.

Curerà un costante senso di collaborazione con tutto il personale amministrativo
allontanando ogni tentazione di protagonismo che nuoce ad un serio lavoro di

squadra.
Terrà costantemente presente di essere stato eletto per servire e non per prestigio

personale.
Incoraggerà e svilupperà ogni provvedimento che favorisca la trasparenza
dell'eserciz;o delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la

responsabilità.

SOLLEVIAMO LA POLITICA DAI BASSI LIVELLI tI NOBILITIAMOLA
AL SERVIZIO DELL~ PERSONA



IL PAESE CHE VOGLIAMO

VOGLIAMO sperimentare un nuovo modo di fare politica, costruendo insieme a tutti i
cittadini di Galatro un programma basato su un nuovo modo di impegnarsi, ove è
possibile ridare credibilità alla politica, coinvolgere i cittadini, soprattutto i giovani per
una seria e fattiva partecipazione alla crescita democratica, dare una dimensione di
servizio all'attività amministrativa, puntare sul valore delle risorse locali e del territorio,
sviluppare la cultura della cooperazione. Sono questi alcuni punti forti condivisi da un
consistente gruppo di cittadini di Galatro che si sono aggregati nel Centro Popolare
Galatrese.
VOGLIAMO promuovere la giustizia sociale e la solidarietà fra tutti i cittadini attraverso
una distribuzione equilibrata delle risorse disponibili e una politica attenta alla
situazione economica delle famiglie.
VOGLIAMO promuovere una cittadinanza attiva, favorendo la creazione di spazi dove
tutti possano esprimersi e condividere la responsabilità delle decisioni: la nuova
Amministrazione intende riconoscere il valore della partecipazione e promuovere un
ruolo attivo dei cittadini nella formazione di programmi, progetti ed iniziative.
VOGLIAMO impostare su nuove basi la strategia di sviluppo della nostra comunità e
del suo territorio, costruendo una visione integrata della crescita economica, sociale,
ambientale e culturale.
VOGLIAMO promuovere il miglioramento della qualità urbana, attraverso un nuovo
approccio che integri gli interventi per l'assetto del territorio e di edilizia con le iniziative
per la cultura e il tempo libero, lo sport, la solidarietà sociale e l'ambiente.
VOGLIAMO che: il nostro punto di partenza è la volontà di rappresentare le esigenze
ed i bisogni dei cittadini di raccogliere ed elaborare proposte, idee che concretamente si
possano realizzare compatibilmente con i limiti delle risorse fmanziarie del nostro
Comune.



ECONOMIA

Artigianato
Come già descritto in precedenza, l'impegno sarà quello di urbanizzare la zona
artigianale (P.I.P.) idonea per attivare nuovi investimenti e permettere altresì agli
operatori locali ed esterni di lavorare nelle migliori condizioni.
L'impegno è quello di valorizzare le aziende locali offrendo loro la possibilità di
trovare sul territorio gli strumenti necessari al fine di consentirgli investimenti
sicuri e una migliore crescita sul mercato.

Agricoltura
Il mondo dell'agricoltura s intreccia strettamente con gli altri temi della vita
locale, prima di tutto quelli della difesa dell'ambiente. La nostra idea è di educare
gli addetti .al valore delle cooperative intese come partecipazione attiva
all'economia agricola coinvolgendo esperti di mercato e formatori.

Formazione
Oggi non si può improvvisare.
Qualunque iniziativa deve nascere da una formazione che preveda finalità,
obbiettivi, strumenti, tempi e verifiche. Saranno coinvolti formatori che
garantiscano acquisizione di professionalità e competenza per aprire ai giovani
un sicuro percorso nel mondo del lavoro. Tali iniziative saranno affiancate da uno
sportello INFORMAGIOVANI presso il quale sarà possibile ricevere notizie e
informazioni utili su occasioni di lavoro, entrando in contatto e in collaborazione
diretta con le imprese prese~ti sul territorio.

-
CUL~URA E ASSOCIAZIONISMO

. Particolare attenzione dedicheremo alle Fondazioni ONLUS che danno

titolo di accesso a contributi da utilizzare per scopi culturali ed iniziative
vane.

. Cercheremo di sensibilizzare e promuovere progetti culturali sia nel

campo della scuola e sia fuori.
. Cercheremo di creare punti di riferimento per il nostro paese ed anche per

i paesi limitrofi.
. Poeti e scrittori Galatresi sono degni di una fondazione. Il loro pensiero, le

loro riflessioni, la loro dottrina offrono alla comunità preziosi contributi
se opportunamente riscoperti e valorizzati.

. La cultura deve essere un bene socializzato. Lasciarla chiusa nei cassetti,

coperta di polvere negli scaffali di biblioteche, è un seme sterile.



MANUTENZIONE
~

. Ricognizione di beni immobili del Comune. Intendiamo riferirci a:

- VECCHIE TERME

- ASILO NIDO

~ - EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI TRE VALLONI

- EDIFICIO PIAZZA MERCATO

- EDIFICIOVIADIAZ

- EDIFICIO EX ANAGRAFE DI P.ZZAMATTEOTTI

Beni che vanno riqualificati e utilizzati per l'istituzione di nuovi servizi.

. L'Ostello della Gioventù e la Casa di riposo sono stati già affidati in

gestione a Società Private. Purtroppo sono ancora inutilizzati.
Intendiamo approfondirne le cause ed intervenire.

. Completamento e riqualificazione del centro storico, finalizzato, anche di

una prevenzione sismica e adattamento degli standars abitativi attuali. Per
tali interventi sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria

(settore casa).

. Sistemazione impianti pubblica illuminazione con rimozione pali e cavi

volanti.

. Verifica e manutenzione costante delle strade.

~~



GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI E DEL
PERSONALE

Gestione dei servizi comunali

I servizi comunali saranno gestiti in forma diretta dal Comune o attraverso
soggetti partecipati dall'Amministrazione comunale. Sarà valutata la possibilità
di poter istituire un società esterna, anche a capitale misto pubblico-privato, per
la gestione dei servizi esterni. Pensiamo per esempio la costituzione di una
cooperativa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o la costituzione di un
consorzio tra .comuni per la raccolta della stessa. Istituiremo sicuramente un
tavolo di lavoro per trovare le soluzioni più opportune ed adeguate alla gestione
dei servizi comunali.

Gestione del personale

Le politiche della gestione del personale, devono essere improntate alla
valorizzazione della professionalità, alloro costante aggiornamento, alla loro
responsabilità, con piena applicazione degli strumenti contrattuali.

LSULPU
Il problema molto vecchio, ormai, e che è passato, praticamente, tra una
promessa e l'altra senza minimi acc~nni di soluzione e che rende molto precario il
domani di tanti lavoratori verrà affrontato tenendo conto di quanto è stato
possibile realizzare in situazioni analoghe da enti locali meglio organizzati. E'
nostro impegno assicurare il pane dei Galatresi. Il lavoro innanzitutto. Il lavoro a
Galatro, perché il benessere non si costruisce con chiacchiere, ma col lavoro.



TERME

. Per quanto attiene le nuove terme proponiamo di instaurare una fattiva

collaborazione con il gestore perché i Galatresi ne possano trarre benefici
eCOnOmiCi.

. Studieremo le possibili iniziative per offrire agli utenti opportunità

collaterali alle terapie, proponendo tempi e spazi che integrino il
soggiorno e lo rendano piacevole. Intendiamo riferirci a infrastrutture
sportive, a percorsi ecologici che valorizzino l'ambiente. Iniziative anche
private per la conoscenza è l'apprezzamento di prodotti locali da parte di
vari utenti.

. Intendiamo instaurare un rapporto stretto con l'ente Regione, la

Provincia, le aziende turistiche perché le terme di Galatro entrino
seriamente in un circuito più vasto.

. Valorizzeremo, d'accordo con il gestore, le strutture termali per incontri

culturali, dibattiti, corsi di formazione professionali soprattutto in
direzione della cultura della cooperazione e dello spirito di iniziativa.

-~~
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SCUOLA E COMUNITA' ECCLESIALE ~~~~,-

. La scuola rappresenta il luogo di apprendimento e di educazione dei

nostri figli. Intendiamo essere presenti nel rispetto delle competenze e
dell'autonomia dell'istituzione.

. L'amministrazione farà parte integrante della comunità scolastica

garantendo i servizi e stimolandone la crescita culturale anche mediante
l'apertura di borse di studio.

. Oltre che alla scuola ci proponiamo di essere vicini alla comunità

ecclesiale sempre nel rispetto delle proprie competenze convinti che ente
locale, scuola e comunità ecclesiale sono i punti forti per la crescita di una
comunità civile.



PO LITI CHE AMBIENTALI

. Si darà seguito alle attività di controllo del territorio Comunale e di corsi
d'acqua al fine di evitarne il degrado ecologico - ambientale per la tutela e
la difesa della salute di cittadini, informando e sensibilizzando tutti su tali

problemi.

. Per porre fine alle costante deturpazione del centro abitato con
l'affissione di manifesti di ogni tipo si provvederà a breve termine a
regolarizzarne l'affissione.

. Intendiamo favorire sempre di più l'abbellimento del paese
promuovendo il completamento delle facciate tramite istituzione di un
regolamento che prevede la possibilità di accedere a finanziamenti
agevolati, compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune.

. Intendiamo valorizzare ogni risorsa del territorio. Ci riferiamo ai fiumi, al
patrimonio boschivo, alla pineta di Trevalloni. La pineta in particolare,
con l'immobile che completeremo, sarà affidata in gestione a privati per
finalità sicuramente vantaggiose.

SISTEMA ACQUA

. L'acqua continua ad essere motivo di insoddisfazione sia per il centro che
per le zone rurali. Bisogna prendere atto che, in questo ventennio il
problema non è stato mai affrontato in modo risolutivo. Noi ci
impegneremo a risolvere il problema contattando esperti del settore e
pianificando le reti idriche, tenendo conto della particolare geografia di
Galatro. L'acqua c'è. Si tratta ill recuperarla e distribuirla bene.

POLITICHE FISCALI

. Nonostante la progressiva diminuzione dei trasferimenti statali ed i
pesanti vincoli della legge finanziaria, intendiamo mantenere ed estendere
i servizi contenendo tributi e tariffe con una maggiore razionalizzazione

dei costi.

. Si lotterà l'evasione dei tributi locali alla luce del principio " pagare tutti 1
per pagare di meno " .

. Sarà rivisto il regolamento dei tributi locali per garantire equità e giustizia

fiscale a tutti.

. Si perseguirà l'obiettivo di detassare quanto più possibile un bene
primario come la prima casa con una più equa tassazione sui redditi delle

persone fisiche.



URBANISTICA

. Affronteremo decisamente l'amara e spinosa questione del Piano
Regolatore. Non conosciamo quali ostacoli si sono alternati nell'iter
burocratico. Intendiamo approfondirli per porre fine a questo capitolo e
dare un assetto razionale al territorio, offrendo ai Galatresi la disponibilità
sia per sviluppo edilizio che per significative iniziative.

. Particolare attenzione sarà dedicata al P.I.P. (piano Insediamento
Produttivo), invogliando e agevolando le iniziative imprenditoriali delle

forze economiche Galatresi.

. N uovo piano traffico, con verifica e manutenzione della segnaletica
stradale, per evitare nelle zone più critiche fastidio di ingorghi.

VIABILITA'

. La strada di collegamento GALATRO - SALICE - S. MARIA, oltre ad essere
pericolosa, è insufficiente per le nuove esigenze di traffico.
Prioritariamente provvederemo a realizzare ulteriori piazzole di scambio.
In un secondo tempo la strada dovrà esser~ ammodernata.

. Strada collegamento GALATRO - CONVENTO S. ELlA. Sarà affrontato'questo
importante punto programmatico in relazione ai possibili fmanziamenti
Regionali (POR) o altri flussi finanziari, considerando che il convento
rappresenta un sito di particolare importanza storico turistica, ma anche
per favorire lo sviluppo agricolo di quelle contrade.

LAVORI PUBBLICI

. Per quanto attiene i Lavori Pubblici, fermo restando che, nel rispetto della
legalità saranno privilegiate le risorse umane Galatresi, ci atterremo a tre
principi fondamentali: - CONCRETEZZA - COMPATIBILITA' - INTERESSE DEL

PAESE. La concretezza è necessaria per evitare progetti che non potranno
mai essere realizzati; la compatibilità attiene alle reali risorse economiche
del paese, evitando di gravare sulle già pesanti tasse Comunali; per
l'interesse del paese si intende "IL BENE COMUNE" nella convinzione
che dal bene comune attinge anche il bene privato.



SPORT

. I latini dicevano " mens sana in corpore sano ". Da questo detto latino la

lista CPG intende sostenere, lasciando le convenzioni in essere e
mettendo a disposizione tutti gli impianti e le strutture sportive comunali a
coloro che ne facciano richiesta. L'attività sportiva è un diritto
irrinunciabile di tutti i cittadini perché strettamente collegata alla salute ed
al benessere fisico di ognuno e perché individua un insostituibile
momento di aggregazione per tutte le fasce di età. Nei confronti degli
adolescenti e dei giovani in particolare si ritiene che la pratica dello sport
abbia una forte funzione sociale e pertanto andrà intensificata la
collaborazione con le scuole e con le associazioni presenti nel paese, allo
scopo di educare le nuove generazioni ad una concezione dello sport che
non sia semplice agonismo.

. Il connubio mondo associativo e Amministrazione Comunale dovrà

essere anche per il futuro la formula vincente, in particolare attraverso lo
sviluppo di tutte le attività sportive rivolte ai giovani, sapendo di poter
contare sulle associazioni sportive, sui volontari e sulle strutture
scolastiche, in questa ottica cercheremo di stimolare e supportare la
nascita di altri sport oltre alla passione del calcio che è sempre stata
presente nel nostro paese.

. Si intende mettere in atto tutte le azioni possibili per ottenere i

finanziamenti necessari per la costruzione di nuovi impianti sportivi per
potenziare già quelli presenti sul nostro territorio.



POLITICHE SOCIALI

. L'impegno sulle politiche sociali deve costituire il fondamento dell'attività

dell'Amministrazione, in termini di attenzione e verifica dell'evoluzione
della realtà sociale della comunità di Galatro e di priorità nell'investimento
di risorse.

. L'Amministrazione comunale deve svolgere il suo ruolo istituzionale di

primo promotore, erogatore e garante di servizi sociali e assistenziali,
opponendosi a logiche mercantili applicate ai diritti primari e
fondamentali.

. La nostra proposta si prefigge una politica sociale che affronti le diverse
problematiche che riguardano la popolazione cercando soluzioni
concrete e realizzabili. Dai minori agli anziani, dai disoccupati agli
emarginati, stimolando la costituzione di associazioni di volontariato.
Con l'obiettivo di dare dignità a tutte le persone facendole sentire parte
della popolazione con un proprio ruolo ed un proprio valore.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ~

. Il nostro motto è partecipazione democratica aff1nché ognuno di noi

diventi protagonista del proprio destino e del destino del paese.
.

. Riteniamo pertanto utile e importante incentivare tutte le forme di

partecipazione possibile alla vita amministrativa del Comune (assemblee,
comitati) con lo scopo çli conoscere prima gli orientamenti della
popolazione sui singoli aspetti di particolare rilevanza ed oggetto di
importanti decisioni politiche amministrative.

. Proponiamo l'istituzioni di commissioni comunali di lavoro,

coinvolgendo sia tutti i Consiglieri che persone non facenti parte del
Consiglio Comunale, con competenze istruttorie con particolare
riferimento: all'aggiornamento dei regolamenti comunali, all'ambiente e
urbanistica, allo sport e tempo libero, alla cultura e associativismo,
all'economia e politiche fiscali, sanità disagio e assistenza sociale, in
questo modo crediamo si potrà garantire la partecipazione attiva di tutti i
Consiglieri nel lavoro amministrativo dell'Ente locale.

. Particolare attenzione dovrà essere prestata per valutare le proposte o le

esigenze che verranno segnalate da comitati, movimenti, associazioni o
gruppi di persone, portatori di istanze o problematiche di interesse

pubblico. ~



:;~l:: Conclusioni

Il nostro intendimento è quello di scommettere il tutto per tutto sulla stabilità del

territorio creando quelle condizioni socio-economiche affinché il nostro paese

possa diventare un punto di riferimento e di accoglienza nel campo dei servizi,

del tempo libero e del turismo, fattori primari della vocazione del nostro

territorio. In questa ottica sicuramente possiamo creare nuove opportunità nel

campo del lavoro.

Gli amministratori avranno una grande responsabilità, ma non solo loro, in

quanto il paese è di tutti e tutti dovranno cercare di contribuire a far si che le cose

cambino per il bene di tutta la comunità. - ~~'

Fuori dalle logiche che fino ad oggi abbiamo vissuto intendiamo cambiare

atteggiamento e pensiamo che le scelte politiche indicate nel nostro programma

possano essere il trampolino di lancio per un futuro migliore della nostra

comunità.

La speranza di migliorare le cose e diventare protagonisti passa in particolar

modo attraverso un cambiamento di mentalità.

Dobbiamo vedere le cose in modo diverso fuori dalle logiche personali, che ci

inducono sempre e spesso a sm_anie di vendette odio e rancori. Nel terzo

millennio non esiste il rosso, il bianco, il giallo, il verde ect. esiste solo la nostra

comunità che con le diversità di appartenenza politica avrà un solo compito ma

molto faticoso cercare di iniziare una costruzione forte e vincente per le

generazioni future. ~~- ~~~::::c

Noi cercheremo di scommettere su questi principi e su queste idee a voi la scelta.

Il 28 e 29 maggio vi chiediamo di votare Centro Popolare Galatrese per

cambiare 20 anni di assenza dell'Ente comunale allo sviluppo del nostro

paese. Vi chiediamo il voto per iniziare a mettere un mattone nuovo alla

costruzione di una casa che dovrà essere il fiore all'occhiello non solo

della nostra provincia ma che sia da richiamo anche fuori da essa.


